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SANITÀ. LAUREA MEDICINA FERRARA, GVM:
MAI CHIESTO SOLDI, LI DIAMO

(DIRE) Ravenna, 29 set. - Il Maria Cecilia Hospital di Cotignola

ha messo a disposizione i suoi spazi per il campus di Medicina

dell'Universita' di Ferrara senza alcuna pretesa di gestire la

formazione e non ha avviato alcuna iscrizione. Di piu', non ha

chiesto sostegno finanziario alla Regione Emilia-Romagna per il

progetto, anzi lo ha dato all'Ateneo di Ferrara. E ha messo a

disposizione suoi finanziamenti anche per i ricercatori che hanno

aderito al progetto Irccs. La direzione generale dell'ospedale

privato del ravennate del gruppo Gvm, oggi, replica

all'interrogazione alla giunta della consigliera regionale di

Europa Verde Silvia Zamboni. Zamboni ha chiesto lumi sulla

"legittimita' delle iscrizioni al corso di Medicina in mancanza

del riconoscimento da parte del ministero" e domandato se e'

"incompatibile con la strategicita' e la priorita' da riconoscere

alla sanita' pubblica l'allocazione di risorse pubbliche al Maria

Hospital di Cotignola quale sede universitaria e Irccs". Ma la

direzione generale non ci sta e bolla subito "l'infondatezza

argomentativa dell'interrogazione", aggiungendo che e' "oltremodo

preoccupante la non conoscenza dei fondamentali che presidiano i

rispettivi capitoli della ricerca medica e della relativa

formazione di preminente competenza anche dell'organo

assembleare". Zamboni "pone una pregiudiziale negativa circa il

ruolo scientifico e formativo del Maria Cecilia Hospital, sia

rispetto all'avvio del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

dell'Ateneo di Ferrara sia in relazione al riconoscimento di

Irccs", manda a dire il Maria Cecilia.

Partendo appunto dal corso di Laurea, Maria Cecilia Hospital

"ha reso usufruibili propri spazi e progettato la realizzazione

del Campus, ponendo il tutto nella disponibilita'

dell'Universita' e senza che cio' possa costituire titolo per il

governo dell'attivita' formativa che permane di esclusiva

competenza dell'Ateneo pubblico", e' il primo chiarimento.(SEGUE)

(Asa/ Dire)
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SANITÀ. LAUREA MEDICINA, EUROPA
VERDE: NESSUNA CONDANNA A PRIORI A GVM

(DIRE) Bologna, 29 set. - Sulla questione dell'attivazione del

corso di laurea di Medicina dell'Ateneo di Ferrara in

collaborazione con gruppo privato Gvm non c'e' "nessuna condanna

preventiva" verso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola da parte

del gruppo Europa Verde in Regione. "Nessuna pistola puntata",

insomma, solo "una richiesta di chiarimento che e' una

prerogativa dei consiglieri regionali, al quale avro' risposta

martedi' prossimo in Assemblea legislativa da parte della

giunta". A metterlo in chiaro, controreplicando cosi' alla

direzione generale dell'ospedale privato del ravennate (che fa

parte di Gvm), e' la consigliera regionale Silvia Zamboni, che

oggi, riportando quanto scritto sul 'Corriere Romagna', fa notare

come anche il rettore dell'Universita' di Ferrara, Giorgio Zauli,

abbia parlato di "un limbo" per la sede di Cotignola. Mentre Luca

Piovaccari, sindaco di Cotignola, che e' anche delegato

dell'Unione dei Comuni per la sanita', ha aggiunto che "ci sono

poche speranze che il corso possa partire". Insomma, aggiunge

Zambioni, "mi pare che qualcosa da chiarire ci sia" e quindi

"aspetto la risposta della Giunta in aula, risposta della quale

prendero' atto".

(Asa/ Dire)
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